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I L C I R R O S O
(The Cyrouse)
7/12/2004 - 7/12/2011
Qui nacque per contrastar le acq*e
Periodico aperiodico di informazione etilica, direttore, caporedattore, inviato speciale, reporter, fotografo, tipografo,
editore, dattilografo, bidello e lavacessi: MAD. I nomi degli altri giornalisti leggeteli in fondo agli articoli. Pensato e
stampato in località segretissima ingurgitando fiumi e fiumi di birre medie. Adesso basta, leggete il giornale, beoni.

EDITORIALE
Care merdacce astemie,
(ahahahah, adesso che chiudiamo posso finalmente rinunciare al mio proverbiale
bon ton e insultarvi senza
ritegno).
Come i più attenti di voi avranno forse notato,
l’ultimo numero del giornale era stato annunciato due
anni fa e, con la consueta
velocità che ci contraddistingue, era uscito l’anno
scorso. Nel frattempo, ab-

biamo aggiornato il sito sì e
no un paio di volte, nei 365
giorni successivi.
Tutto ciò è avvenuto per una
serie di validissimi motivi:
1-Siamo diventati vecchi
2-CCB si è sposato
3-Hic Nick è diventato papà
4-Il nostro forum, tradizionale contenitore di minchiate, è stato soppiantato da
facebook e dagli articoli di
Belpietro e Ferrara.
5-Col giro di vite sulle patenti ormai non tazza più
nessuno (poi che la gente
guidi col naso pieno di bam-

ba è un’altra storia…)
6-Io mi sono fidanzato con
Yoko Ono, che come suo
costume ha subito creato
scompiglio in Redazione.
7-CI SIAMO ROTTI IL
CAZZO!
Quindi, dopo sette anni di
indubbio contributo alla scena culturale italiana (per il
quale ci ha ringraziato anche l’ex ministro Bondi),
nonché dopo sette anni di
indubbio contributo alle casse di tutti i bar del novarese
(e oltre), abbiamo un annuncio importante da fare:

AAA, VENDESI SITO INTERNET BEN AVVIATO,
RICCO DI ARTICOLI, RECENSIONI, RICETTE, IMMAGINI E MASSICCI
BANNER PUBBLICITARI. SEDE LEGALE A
BOTTECARLO. TELEFONARE ORE APERITIVI
(8.00-23.00) AL N. 347—
69909069 E CHIEDERE DI
MADDALENO. ASTENERSI PERDITEMPO, ASTEMI E CARABINIERI.
GRADITE NINFOMANI.
Ciao a tutti, cin cin e burp,
MAD
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GRAZIE,
Finalmente dopo sette lunghi anni possiamo tirare le somme dell’(inutile) esistenza del sito www.ilcirroso.it!
E per capire la caratura culturale del nostro lettore medio,
quale miglior modo se non chiedere al webmosto Rottame
di ravanare nel database delle stats e tirar fuori le frasi di
ricerca con cui il nostro sito è stato trovato?
Dopo averle lette ci siamo definitivamente convinti che
era ora di ritirarci e andare a vivere a Monaco di Baviera o
a Dublino o in Scozia o in Franciacorta o a…. Vabbè dappertutto a parte la Francia!!!
Vi giuro che sono tutte vere!!!
MAD
femmine sex
figa vintage
gergo piratesco
sexi and drink
pino scotto drogaì
intellettuali del cazzo
gnocca
porno sederi che shakerano
canzoni del vino
mammafungiazza
foto spermatozoi
camparicolbianc
no alla birra piccola
point break tequila
pelicula porno gay de nazzan gratis
sono bella e me la tiro
test intellettuale
lesbicacce
de filippi lesbicaccia
le destre hanno stretto le destre figura retorica
un idea per esercizi di stile
la birra fa male come tutti gli altri alcolici
bevanda cazzo
come si fa a rassodare il culo?
sessuologi rispondono
vogliamo la figa
elio brico center
squirting cremoso
soluzioni del cruciverba del cirroso
the al mirtillo fa bene a cosa
che cos è un personaggio verosimile

scopattolo
chi erano i gutei mesopotamia
lsd buttarsi
ora me la tiro
io non ho mai vista
immagini di spermatozoii
alitosi sparai
amore piscio giallo di figa da bere foto
avere dei glutei stupendi
alice e il paese del cazzo
co è fatta la figa porno
bel nome di merda
come rancare
come si colora il culo
orgasmare filetype pdf
una volta una ragazza mi ha dato una culata
come fare lampadario con bottigliette del campari
distanza tra new jersy e manhattan
scimmia da jack daniels
insoddisfatta sex
a guccini piace bere
giochi ciucchi
il mio cane non maggia e vomita
femmine sexi
la cantinaccia sizzano
porno ferruccia
brasato il giorno dopo
color vinaccia moda
tescari matteo
la cameriera del clover murphy s irish pub novara
quanto pesa il colosseo?
attrezzi per rassodare le chiappe
portachiavi porsche
tokio gioco bere
spillatore di piume di galline
me la tiro...perche
giochi colora culo
caffe espresso svizzero
leopardi lavarsi
rime con fabiana
le stanze dove si fa sesso al moulin rouge
cazzi cubani sfondano figa a vecchie
etiliadi 2010
jagermeister fa male

TUTTI I NUMERI DEL CIRROSO
SONO ANCORA SCARICABILI
GRATUITAMENTE SU

www.ilcirroso.it

IL CIRROSO

COSTUME E SOCIETA’
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GOOGLE!
culo grasso nero
l ultimo bicchiere quello della?
davide bernasconi ubriaco
keramag mondo dxf
cos è la gobba
culo natiche chiappe
vescica sfondata
tantissima sete
vino sfuso fa male
foto leopardi gobbe
come si fa a rassodare il sedere
babà che si affloscia
pino scotto e la droga
sexi femine maski
sexs maschi e femmine
amaro giuliani per il fegato
quando tappare e con cosa le botti d acciaio per il vino
vodka redbull ricetta fa male
lampadari borgomanero
intervista ai the styls
le botti di 1000 lt sono tostate?
scopare in lsd
distilleria dell amaro del carabiniere
perchè si chiamano vespasiani
figa della vecchia
fiat pubblicita uomo nudo cmapo schifo altafini
piratesse vestiti
problemi sex
se il botulino viene male
detto piratesco
hai una voce di merda come quella che canti
mashi sex
marche birre del pub peppo
lettera aperta alcool
quanta vaniglia per aromatizzare il vino
cane moulin rouge
articoli sex
quantità chips nel vino
come incularmi mia sorella.com
guardia medica alcool
donne che offrono la figa dal borgomanerese
canzoni russe bere
il gobbo leopardi
porcellona sex

jaeger non li usa mai
vino senza barrique
cocktail alcoolico con crodino
come palpare i culi senza permesso
diventare astemi
vodka redbul e fegato
alcol io noi voi
rime lsd
lov en sexx
cosa fa rassodare il culo
www.il clistere.com
il bacco ubriaco borgomanero
cesso drink
zabaione energetica
un uomo nudo in campo che schifo
diametro della barrique
posso fare il brasato di barolo con un altro vino?
bottiglie e culi
a borgomanero ti aspetto
sex carinzia
canzoni del bere
gioco da tavolo scroccare da bere ai giocatori
utilizzi mojito
rassodare le chiappe
barbara faggioli youporn
numero dei moschettieri
la martascia
l alcol fa male a tutti
rancare
nomi di lsd
www.il gioco degli omini rosso giallo e blu.it
ali atrofiche
soffermati sull arida sponda
che cosa voleva fare camillo benso conte di cavour
birra e cellulite
rassodare culo cellulite
qualità birra eku spina
trobare seks
storie di donne insoddisfatte
redbull fegato
etilometri nei locali ferrara precorre i tempi
quando mettere il vino in barrique
cappellano matto festeggia con alice un buon
giornalino lsd

IL CIRROSO IN QUESTI ANNI VI HA ALLIETATO CON LE AVVENTURE DI:
Tex Birrer, Kit Carlsberg, Martini Mystére, Bava, Dylan Vov, Grappo, Tazzan, Barman, Pinotchio, Grappetto, la fata
Tuborghina, Erbalucignolo, il Grignolino Parlante, Alice nel paese delle bottiglie, Grignolissom, Sbronzinson Crusoe,
Venerdìalpub, Lanciuccotto, C1-Birr8, D3-Pinot, Dart Ferneth, Ciucc Johnnywalker, Jan Scolo, Ciumezza, Obi Uan
GinTonic, Lucio Bottisti, Rita Beone, On the Rocky Roberts, Gian Moretti, i New Grolls, i Drink Drink, The Bottles
(Gin Lemon, Paul McCallan, George Beerrison & Ringo Stock), Costanvino, Millì d’Abbrasse de Bordeaux
d’Armagnàc, Uva Henger, Champagne Anquetil, Luca Barbaresco, Antonio Barberas, Nancy Brilla, Guinness Paltrow, Ettore con la Mosca, monsieur La Botte, i tre Moscatari (Barol, Porto, Arneis, D’Armagnàc), Pippo Braulio,
Maria Teresa Rutta, Daria Vignardi, Uva Turman, Edwige Ferneth e molti altri, fra cui il nostro amato Feg!
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LA FILOSOFIA DEL CIRROSO
(e la sua evoluzione)
Per chiudere in bellezza questo numero e tutto ciò che rap- La filosofia del Cirroso, scritta nel 2011
presenta, vi riproponiamo la nostra filosofia, così com’era
stata scritta sette anni fa e così come è stata aggiornata per Punto primo: il Cirroso non è più scritto né redatto da
l’occasione!
nessuno, poiché il gruppo di quasi quarantenni completamente rincoglioniti ha bevuto ininterrottamente per sette
La filosofia del Cirroso, scritta nel 2004
anni, fino a farsi venire il morbo di Kronenburg shakerato
con il gomito del birrista e guarnito con una goccia di AlPunto primo: il Cirroso è scritto e redatto da un gruppo zheimer, come traspare da questa stessa frase (e dalle loro
di trentenni completamente rincoglioniti che bevono onde facce).
avere una copertura a cui addossare questo rincoglionimento (che già traspare da questa stessa frase).
Punto secondo: Il Cirroso ora si propone al massimo per

celebrare matrimoni occasionali tra scimmie in Tanzania, a
Punto secondo: Il Cirroso si propone di celebrare il rito Las Vegas e in Montenegro, in modo volgarissimo, ironico
alcoolico occasionale (*) in modo goliardico, ironico e pos- e fottendosene della legge.
sibilmente non perseguibile a norma di legge.
Punto terzo: Il Cirroso intende mancare di rispetto a caPunto terzo: Il Cirroso non intende mancare di rispetto a ni, porci e scimmie.
coloro che soffrano di patologie legate all'alcool o all'alcolismo.
Punto quarto: Il Cirroso inneggia al bevitore sociale: bere in compagnia è un divertimento. Bere da soli è un proPunto quarto: Il Cirroso inneggia al bevitore sociale: be- blema (però in questi anni abbiamo avuto parecchi problere in compagnia è un divertimento. Bere da soli è un pro- mi).
blema.
Punto quinto: Il Cirroso non è più stampato. Evviva!!!
Punto quinto: Il Cirroso è stampato interamente su carta
igienica riciclata.
Punto sesto: Il Cirroso spera che i minorenni siano tutti
morti a furia di bere soft drink, così al bar c’è più posto.
Punto sesto: Il Cirroso condanna la vendita di soft drink
ai minorenni. E' meglio una bella mezza.
Punto settimo: il Cirroso scoraggia e biasima la guida.

State al bar a bere.
Punto settimo: il Cirroso scoraggia e biasima la guida in
stato di ebrezza. Chi guida ubriaco è un coglione.
Punto ottavo: Il Cirroso ama tutti gli alcoolici, ma particolarmente la birra e il vino italiani.
Punto ottavo: Il Cirroso ama tutti gli alcoolici, ma parti- (Però in questi anni abbiamo bevuto e prodotto tante di
colarmente la birra e il vino italiani.

quelle merde che non avete idea!)

Punto nono: Il Cirroso vorrà bene a te se tu vorrai bene a
Punto nono: Il Cirroso ci odia e noi odiamo lui.
lui.
Punto ultimo: Il Cirroso fa ruttare.
(*) L'occasione fa l'uomo ciucco.

Punto ultimo: Il Cirroso fa cagare.
MAD
Sam, Jaeger, Rottame & CampariColBianco

MERAVIGLIE DELLA NATURA
La Tartarutta è un rettile molto lento in tutto
quello che fa, ma specialmente nella digestione.
In compenso, quando questa finalmente avviene, la si sente in tutto l’ecosistema.
Le sue carni sono particolarmente morbide in
quanto costantemente frollate dai movimenti
dell’aria che contiene, inoltre la sua corazza è
ottima come bacile per la sangria.
Di conseguenza, è in via d’estinzione ogni volta
che nei paraggi ci siamo noi.

